
- Calotta X-MATRIX 2  (Fibra di vetro, fibre organiche 3D; speciale maglia strutturale;
  fibre organiche ad alte prestazioni; twile biassiale in fibra di vetro; fibre organiche);
- Numero di calotte: 3 (XS-M | L-XL | XXL-XXXL);
- Sistema di ritenzione doppio anello D;
- Tessuti X-Mart Dry;
- Fodera anti-allergica e anti-sudore; 
- Fodera e laterali 3D amovibili, regolabili e lavabili; 
- Preparato per frontino (non incluso);
- Preparato visiera mini bubble (non incluso);

 

Peso: 950 grs +/- 50 grs
Número de calotas: XS ao XXXL
Omologazioni: ECE/22-05, DOT FMVSS 218 e NBR-7471:2001

X.G10
CARATTERISTICHE

SPECIFICHE

   (Purist, Devon)



- Calotta X-MATRIX 2  (Fibra di vetro, fibre organiche 3D; speciale maglia strutturale;
  fibre organiche ad alte prestazioni; twile biassiale in fibra di vetro; fibre organiche);
- Numero di calotte: 3 (XS-M | L-XL | XXL-XXXL);
- Visiera Piana PC Lexan;  
- Sistema di ritenzione doppio anello D;
- Tessuti X-Mart Dry;
- Fodera anti-allergica e anti-sudore; 
- Fodera e laterali 3D amovibili, regolabili e lavabili;
- Parasole; 

 

Peso: 1200 grs +/- 50 grs
Número de calotas: XS ao XXXL
Omologazioni: ECE/22-05, DOT FMVSS 218 e NBR-7471:2001

X.G10
CARATTERISTICHE

SPECIFICHE

   (Clubhouse SV)



- Calotta X-MATRIX 2  (Fibra di vetro, fibre organiche 3D; speciale maglia strutturale;
  fibre organiche ad alte prestazioni; twile biassiale in fibra di vetro; fibre organiche);
- Numero di calotte: 3 (XS-M | L-XL | XXL-XXXL);
- Sistema di ritenzione doppio anello D;
- Tessuti X-Mart Dry;
- Fodera anti-allergica e anti-sudore; 
- Fodera e laterali 3D amovibili, regolabili e lavabili; 
- Preparato per frontino (incluso);
- Preparato visiera mini bubble (non incluso);

 

Peso: 950 grs +/- 50 grs
Número de calotas: XS ao XXXL
Omologazioni: ECE/22-05, DOT FMVSS 218 e NBR-7471:2001

X.G10
CARATTERISTICHE

SPECIFICHE

   (Saloon)



- Carbon fiber shell;
- Numero di calotte: 3 (XS-M | L-XL | XXL-XXXL);
- Visiera piana PC Lexan;  
- Sistema di ritenzione doppio anello D;
- Tessuti X-Mart Dry;
- Fodera anti-allergica e anti-sudore; 
- Fodera e laterali 3D amovibili, regolabili e lavabili.
- Parasole; 

 

Peso: 1150 grs +/- 50 grs
Número de calotas: XS ao XXXL
Omologazioni: ECE/22-05, DOT FMVSS 218 e NBR-7471:2001

X.G10
CARATTERISTICHE

SPECIFICHE

   (Carbon SV)



- Calotta X-MATRIX 2  (Fibra di vetro, fibre organiche 3D; speciale maglia strutturale;
  fibre organiche ad alte prestazioni; twile biassiale in fibra di vetro; fibre organiche);
- Numero di calotte: 3 (XS-M | L-XL | XXL-XXXL);
- Sistema di ritenzione doppio anello D;
- Tessuti X-Mart Dry;
- Fodera anti-allergica e anti-sudore; 
- Fodera e laterali 3D amovibili, regolabili e lavabili; 
- Preparato per frontino (incluso);
- Preparato visiera mini bubble (non incluso);

 

Peso: 950 grs +/- 50 grs
Número de calotas: XS ao XXXL
Omologazioni: ECE/22-05, DOT FMVSS 218 e NBR-7471:2001

X.G10
CARATTERISTICHE

SPECIFICHE

   (Larry Span)



- Calotta X-MATRIX 2  (Fibra di vetro, fibre organiche 3D; speciale maglia strutturale;
  fibre organiche ad alte prestazioni; twile biassiale in fibra di vetro; fibre organiche);
- Numero di calotte: 3 (XS-M | L-XL | XXL-XXXL);
- Visiera Piana PC Lexan;  
- Sistema di ritenzione doppio anello D;
- Tessuti X-Mart Dry;
- Fodera anti-allergica e anti-sudore; 
- Fodera e laterali 3D amovibili, regolabili e lavabili; 

 

Peso: 1200 grs +/- 50 grs
Número de calotas: XS ao XXXL
Omologazioni: ECE/22-05, DOT FMVSS 218 e NBR-7471:2001

X.G10
CARATTERISTICHE

SPECIFICHE

   (Clubhouse)


